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OGGETTO: Prove INVALSI 2015/2016. Adempimenti 

 

Si comunica che nei giorni 4 e 5 maggio 

quinte della Scuola Primaria. 

Le prove si svolgeranno con le seguenti modalità:

 

4 MAGGIO 2016 (MERCOLEDI’): 

Ore9,30 – 10,45 svolgimento delle prove di italiano nelle classi s

PROVA PRELIMINARE DI LETTURA :(circa due minuti ad alunno

raggiunta da ciascun alunno. 

PROVA DI ITALIANO: (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 

comprensione di un testo narrativo, semplice o complesso e a risposte aperte.

Ore 11,00 – 12,30 svolgimento della prova di italiano nelle classi quinte.

PROVA DI ITALIANO: (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 

parte comprensione della lettura, testi narrativi ed espositivi, seconda parte grammaticale) con domande a scelta multipla e 

a risposta aperta univoca o articolata. 

 

5 MAGGIO 2016 (GIOVEDI’): 

Ore 9,30 – 10,45 svolgimento delle prove di matematica nelle classi seconde.

PROVA DI MATEMATICA: (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 

domande aperte a scelta multipla relative a numero, spazio e figure, dati e previ

Ore 11,00 – 12,30 svolgimento delle prove di matematica nelle classi quinte.

PROVA DI MATEMATICA: (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 

multipla e a risposta univoca o articolata relati

Ore 12,30 13,00 circa  

QUESTIONARIO STUDENTE:(durata effettiva, dopo aver letto le istruzioni, 

sulle caratteristiche degli alunni, sul loro contesto familiare, sulle attività che svolgono dentro e fuori scuola.

Precedentemente alla somministrazione delle prove verranno impartite le istruzioni. Durante lo svolgimento della prova gli 

alunni non potranno allontanarsi dall’ambiente di sommini

stesse domande, ma con ordine diverso e verranno distribuiti in modo che gli alunni vicini nello spazio abbiano fascicoli 

diversi. Si deve porre molta attenzione affinché il fascicolo riporti

Gli alunni dovranno utilizzare una penna nera non cancellabile. Per la prova di matematica è consentito l’uso del righello, 

della squadra, del compasso e del goniometro.
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  AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

  AI COLLABORATORI SCOLASTICI – 

  AGLI ATTI 

  AL SITO WEB 

CIRCOLARE N° 148 

. Adempimenti – Nomina Somministratori. 

 2016 verranno somministrate le prove INVALSI agli alunni delle classi seconde

Le prove si svolgeranno con le seguenti modalità: 

10,45 svolgimento delle prove di italiano nelle classi seconde 

circa due minuti ad alunno). Serve per testare la capacità di lettura “strumentale” 

(durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 45 minuti). E’ costituit

comprensione di un testo narrativo, semplice o complesso e a risposte aperte. 

12,30 svolgimento della prova di italiano nelle classi quinte. 

(durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 75 minuti). E’ costituita da due parti (prima 

parte comprensione della lettura, testi narrativi ed espositivi, seconda parte grammaticale) con domande a scelta multipla e 

imento delle prove di matematica nelle classi seconde. 

(durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 45 minuti

domande aperte a scelta multipla relative a numero, spazio e figure, dati e previsioni. 

12,30 svolgimento delle prove di matematica nelle classi quinte. 

(durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 75 minuti). Insieme di domande a scelta 

multipla e a risposta univoca o articolata relative a numero, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

(durata effettiva, dopo aver letto le istruzioni, 30 minuti). Permette di raccogliere informazioni 

loro contesto familiare, sulle attività che svolgono dentro e fuori scuola.

Precedentemente alla somministrazione delle prove verranno impartite le istruzioni. Durante lo svolgimento della prova gli 

alunni non potranno allontanarsi dall’ambiente di somministrazione se non per casi eccezionali. I fascicoli contengono le 

stesse domande, ma con ordine diverso e verranno distribuiti in modo che gli alunni vicini nello spazio abbiano fascicoli 

diversi. Si deve porre molta attenzione affinché il fascicolo riporti il codice corrispondente all’alunno.

Gli alunni dovranno utilizzare una penna nera non cancellabile. Per la prova di matematica è consentito l’uso del righello, 

della squadra, del compasso e del goniometro. 
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AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA – LORO SEDI 

 LORO SEDI 

verranno somministrate le prove INVALSI agli alunni delle classi seconde e 

Serve per testare la capacità di lettura “strumentale” 

). E’ costituita da una prova di 

). E’ costituita da due parti (prima 

parte comprensione della lettura, testi narrativi ed espositivi, seconda parte grammaticale) con domande a scelta multipla e 

45 minuti). Formata da un insieme di 

). Insieme di domande a scelta 

ve a numero, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. 

). Permette di raccogliere informazioni 

loro contesto familiare, sulle attività che svolgono dentro e fuori scuola. 

Precedentemente alla somministrazione delle prove verranno impartite le istruzioni. Durante lo svolgimento della prova gli 

strazione se non per casi eccezionali. I fascicoli contengono le 

stesse domande, ma con ordine diverso e verranno distribuiti in modo che gli alunni vicini nello spazio abbiano fascicoli 

il codice corrispondente all’alunno. 

Gli alunni dovranno utilizzare una penna nera non cancellabile. Per la prova di matematica è consentito l’uso del righello, 



Il materiale utilizzato per le prove INVALSI sarà ritirato, da ogni Responsabile di Plesso o da Delegato, la mattina stessa dello 

svolgimento, dalle ore 7,30 alle 8,00 presso gli Uffici di Segreteria. 

Al termine delle prove INVALSI, le stesse verranno corrette dai docenti somministratori seguendo la scheda di correzione 

fornita dall’Invalsi e gli esiti verranno riportati, sempre a cura degli stessi docenti somministratori affiancati da uno dei 

docenti della classe che si dovrà rendere disponibile. 

Il calendario dell’inserimento dei dati nelle maschere elettroniche, sarà comunicato non appena verranno rese ufficiali le 

date stabilite dall’Invalsi.  

Si comunica che nel nostro Istituto risultano selezionate le seguenti classi campione: 

 2° e 5° Plesso “Gonia” e 2° e 5° Plesso “Mirto”.  

Di seguito si riporta il prospetto delle nomine dei somministratori: 

 

DATA PLESSO CLASSE PROVA SOMMINISTRATORE 

 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA CASANOVA 2° ITALIANO CRISEO FRANCESCA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA CASANOVA 5° ITALIANO MONTELEONE CONCETTA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA DONISI 2° ITALIANO AGOSTINO VINCENZO 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA DONISI 5° ITALIANO MAIOLO MULTARI CATENA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA GONIA 2° ITALIANO GIGLIO VALERIA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA GONIA 5° ITALIANO GALASSO FRANCESCA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA LAMIA 2° ITALIANO CURSARO ANTONELLA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA LAMIA 5° ITALIANO PRESTININZI TERESA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA MIRTO 2° ITALIANO GRISTINA LOUISELLE 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA MIRTO 5° ITALIANO AROMATARIS CARMELA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 2°A ITALIANO GALTIERI ERSILIA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 2°B ITALIANO SICILIANO M. AUGUSTA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 2°C ITALIANO CACCAMO CARMELA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 5°A ITALIANO MORABITO VITTORIA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 5°B ITALIANO PELLEGRINO LIDIA 

04/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 5°C ITALIANO VERTERAMO GIUSEPPINA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA CASANOVA 2° MATEMATICA STALTERI M. CATERINA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA CASANOVA 5° MATEMATICA MULTARI EMILIA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA DONISI 2° MATEMATICA EVOLI FRANCESCA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA DONISI 5° MATEMATICA GIANNINI PATRIZIA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA GONIA 2° MATEMATICA GUERRIERI EMANUELA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA GONIA 5° MATEMATICA FILIPPONE MARIA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA LAMIA 2° MATEMATICA SCOLERI DONATELLA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA LAMIA 5° MATEMATICA CONGIUSTA CARMELINA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA MIRTO 2° MATEMATICA GIANNOTTI GIULIA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA MIRTO 5° MATEMATICA TRUA ALFONSINA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 2°A MATEMATICA POLICHENI IMMACOLATA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 2°B MATEMATICA FRATIA MADDALENA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 2°C MATEMATICA LOPRESTI FRANCESCA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 5°A MATEMATICA ZANGARA ISABELLA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 5°B MATEMATICA URSINO ANTONIETTA 

05/05/2016 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 5°C MATEMATICA LOMBARDO M. GIUDITTA 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Rosita Fiorenza 

       

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


